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Ai Dirigenti scolastici  

degli Istituti Superiori di II grado 

della rete dell’ Osservatorio d’area per la Dispersione scolastica  

“Garibaldi” c/o I.C. Primo – Milazzo 

 

All’ albo on line dell’ I.C. “Primo” – Milazzo 

Al sito web I.C. Primo Milazzo, sez. Dispersione scolastica 

 
 

Oggetto: Monitoraggio mensile per controllo dati Dispersione scolastica a.s. 2020/2021 

 

 

 Tenuto conto dell’Ordinanza Contingibile ed urgente n.51 del 24 ottobre 2020 emanata dal 

Presidente della Regione Sicilia,  

 Visto il DPCM del 04/11/2020, che ha comportato la sospensione  al 100% dell’ attività didattica 

della scuola secondaria di II grado, restando salva la possibilità di svolgere attività in presenza per 

l’uso dei laboratori o per garantire l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e, in 

generale, con bisogni educativi speciali. 

 

Si ritiene opportuno aggiornare la scheda di monitoraggio mensile in funzione della rilevazione delle 

frequenze in DDI. in modo da consentire a questa sede ODS di procedere con la rilevazione delle scuole in 

rete da trasmettere successivamente all’Osservatorio  Provinciale. 

Si precisa, altresì, che i dati trasmessi saranno analizzati e discussi dall’ODS con il GOSP di ogni 

singola istituzione scolastica di ogni ordine e grado con cadenza periodica. 

La scheda di monitoraggio del mese di Novembre 2020 dovrà pervenire debitamente compilata  entro e non 

oltre il 20 Dicembre 2020. 

 

Nei mesi successivi  le schede debitamente compilate dovranno essere inviate mensilmente entro e non 

oltre la prima decade del mese successivo a seguenti indirizzi di posta elettronica: 

 Meic88300c@istruzione.it 

 anto.costantino@virgilio.it 

In allegato: 

 Scheda monitoraggio DDI 

Si ringrazia per la collaborazione 

 

  IL COORDINATORE ODS AMBITO XV 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Elvira RIGOLI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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